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BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo generale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è di 
sostenere gli obiettivi della PCP, una politica di competenza esclusiva dell'UE, di sviluppare 
ulteriormente la politica marittima integrata dell'UE, nonché di sostenere gli impegni 
internazionali dell'Unione nel settore della governance degli oceani, in modo complementare 
rispetto alla politica di coesione, alla PCP e ad altre politiche dell'UE.

Il FEAMP è essenziale nel periodo 2021-2027 ed è inoltre fondamentale potenziare in misura 
sostanziale il settore della pesca, anche per quanto concerne la sua dotazione finanziaria.

Massimale proposto nel QFP per il FEAMP, in milioni di EUR.
QFP 2014-2020 UE-27 
a prezzi costanti 2018

QFP 2021-2027 a 
prezzi costanti 2018

Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca

6,243 6,866

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a 
prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. ricorda che il Parlamento europeo 
ha approvato due risoluzioni, il 14 marzo 
e il 30 maggio 2018, sul quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. evidenzia l'importanza dei principi 
orizzontali che dovrebbero supportare il 
QFP 2021‑2027 e tutte le relative politiche 
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dell'UE; osserva che il Parlamento 
europeo ha ribadito, in tale contesto, la 
propria posizione secondo cui l'UE deve 
tener fede all'impegno assunto di essere 
all'avanguardia nell'attuazione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
delle Nazioni Unite e ha deplorato 
l'assenza di un impegno chiaro e visibile 
in tal senso nelle proposte per il QFP;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 quater. sottolinea la propria 
posizione secondo cui, a seguito 
dell'accordo di Parigi, le spese orizzontali 
per le politiche climatiche dovrebbero 
essere sensibilmente incrementate rispetto 
all'attuale QFP e raggiungere quanto 
prima, e comunque al più tardi entro il 
2027, una quota del 30 %.

Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 quinquies. ricorda che, nella 
risoluzione del 14 marzo 2018, il 
Parlamento europeo ha posto l'accento 
sull'importanza socioeconomica ed 
ecologica del settore della pesca, 
dell'ambiente marino e dell'"economia 
blu" e sul loro contributo all'autonomia 
alimentare sostenibile dell'UE in termini 
di garanzia della sostenibilità 
dell'acquacoltura e della pesca europee e 
di riduzione dell'impatto ambientale; 
rammenta inoltre che il Parlamento ha 
chiesto che il livello delle dotazioni 
finanziarie destinate al settore della pesca 
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nell'attuale QFP sia mantenuto e che, 
laddove dovessero sorgere nuove esigenze, 
le dotazioni finanziarie destinate agli 
affari marittimi siano aumentate;

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il 14 marzo e il 30 maggio 2018 il 
Parlamento europeo ha evidenziato, nella 
risoluzione sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027, l'importanza dei 
principi orizzontali che dovrebbero 
supportare il QFP 2021-2027 e tutte le 
relative politiche dell'UE. Il Parlamento 
ha ribadito, in tale contesto, la propria 
posizione secondo cui l'UE deve tener 
fede all'impegno assunto di essere 
all'avanguardia nell'attuazione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
delle Nazioni Unite e ha deplorato 
l'assenza di un impegno chiaro e visibile 
in tal senso nelle proposte per il QFP. Il 
Parlamento ha chiesto pertanto 
l'integrazione degli OSS in tutte le 
politiche e le iniziative dell'UE del 
prossimo QFP. Esso ribadisce inoltre che 
sarà possibile realizzare un'Europa più 
forte e più ambiziosa soltanto dotandola 
di maggiori risorse finanziarie; chiede, 
pertanto, di continuare a sostenere le 
politiche esistenti, in particolare quelle 
dell'UE consolidate da tempo e sancite dai 
trattati, vale a dire la politica agricola 
comune, la politica comune della pesca e 
la politica di coesione, poiché queste 
apportano ai cittadini dell'UE i vantaggi 
tangibili del progetto europeo.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Nelle sue risoluzioni del 14 marzo 
e del 30 maggio 2018 sul quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027, il 
Parlamento europeo ha sottolineato 
inoltre che l'eliminazione delle 
discriminazioni è indispensabile per 
rispettare gli impegni assunti dall'UE in 
vista della realizzazione di un'Europa 
inclusiva. Il Parlamento ha pertanto 
chiesto un impegno per l'integrazione 
della dimensione di genere e la parità di 
genere in tutte le politiche e le iniziative 
UE del prossimo QFP.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Inoltre, nelle sue 
risoluzioni del 14 marzo e del 30 maggio 
2018 sul quadro finanziario pluriennale 
2021-2027, il Parlamento europeo ha 
sottolineato che, a seguito dell'accordo di 
Parigi, le spese orizzontali per le politiche 
climatiche dovrebbero essere 
sensibilmente incrementate rispetto 
all'attuale QFP e raggiungere quanto 
prima, e comunque al più tardi entro il 
2027, una quota del 30 %.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Le tipologie di finanziamento e le 
modalità di attuazione nell'ambito del 
presente regolamento dovrebbero essere 
scelte in base alle rispettive capacità di 
realizzare le priorità stabilite per le azioni e 
di ottenere risultati, tenuto conto, in 
particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio previsto 
di inadempienza. Si dovrebbe prendere in 
considerazione anche il ricorso a importi 
forfettari, tassi forfettari e costi unitari 
nonché a finanziamenti non collegati ai 
costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione].

(7) Le tipologie di finanziamento e le 
modalità di attuazione nell'ambito del 
presente regolamento dovrebbero essere 
scelte in base alle rispettive capacità di 
realizzare le priorità stabilite per le azioni e 
di ottenere risultati, tenuto conto, in 
particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio di 
inadempienza. Si dovrebbe prendere in 
considerazione anche il ricorso a importi 
forfettari, tassi forfettari e costi unitari 
nonché a finanziamenti non collegati ai 
costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione].

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il quadro finanziario pluriennale 
stabilito nel regolamento (UE) xx/xx 
prevede che il bilancio dell'Unione deve 
continuare a sostenere le politiche della 
pesca e degli affari marittimi. Il bilancio 
del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi 
correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse 
del FEAMP dovrebbero essere suddivise 
tra gestione concorrente, diretta e indiretta. 
Al sostegno in regime di gestione 
concorrente dovrebbe essere assegnato un 
importo di 5 311 000 000 EUR e a quello 
in regime di gestione diretta e indiretta un 
importo di 829 000 000 EUR. Per garantire 
stabilità, in particolare per quanto riguarda 
la realizzazione degli obiettivi della PCP, 
le dotazioni nazionali in regime di gestione 
concorrente per il periodo di 
programmazione 2021-2027 dovrebbero 
essere definite sulla base delle quote del 
FEAMP 2014-2020. Importi specifici 

(8) Il quadro finanziario pluriennale 
stabilito nel regolamento (UE) xx/xx 
prevede che il bilancio dell'Unione deve 
continuare a sostenere le politiche della 
pesca e degli affari marittimi. Il bilancio 
del FEAMP dovrebbe ammontare a 
6 866 943 600 EUR a prezzi costanti 2018 
(7 739 176 524 EUR a prezzi correnti). Le 
risorse del FEAMP dovrebbero essere 
suddivise tra gestione concorrente, diretta e 
indiretta. Al sostegno in regime di gestione 
concorrente dovrebbe essere assegnato un 
importo di 5 939 794 375 EUR a prezzi 
costanti 2018 (6 694 261 648 EUR a prezzi 
correnti) e a quello in regime di gestione 
diretta e indiretta un importo di 
927 149 225 EUR a prezzi costanti 2018 
(1 044 914 876 EUR a prezzi correnti). Per 
garantire stabilità, in particolare per quanto 
riguarda la realizzazione degli obiettivi 
della PCP, le dotazioni nazionali in regime 
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dovrebbero essere riservati alle regioni 
ultraperiferiche, al controllo e 
all'applicazione delle norme, alla raccolta e 
al trattamento dei dati a fini scientifici e di 
gestione della pesca, mentre agli importi 
per l'arresto definitivo e l'arresto 
straordinario delle attività di pesca 
dovrebbe essere applicato un massimale.

di gestione concorrente per il periodo di 
programmazione 2021-2027 dovrebbero 
essere definite sulla base delle quote del 
FEAMP 2014-2020. Importi specifici 
dovrebbero essere riservati alle regioni 
ultraperiferiche, al controllo e 
all'applicazione delle norme, alla raccolta e 
al trattamento dei dati a fini scientifici e di 
gestione della pesca, mentre agli importi 
per l'arresto definitivo e l'arresto 
straordinario delle attività di pesca 
dovrebbe essere applicato un massimale.

__________________ __________________

6 GU C […] del […], pag. […]. 6 GU C […] del […], pag. […].

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i 
bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica 
della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla 
commissione competente.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il FEAMP dovrebbe basarsi su 
quattro priorità: promuovere la pesca 
sostenibile e la conservazione delle risorse 
biologiche marine; contribuire alla 
sicurezza alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili; consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere; 
rafforzare la governance internazionale 
degli oceani e garantire oceani e mari 
sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo 
sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere 
perseguite attraverso la gestione 
concorrente, diretta e indiretta.

(10) Il FEAMP dovrebbe basarsi su 
quattro priorità: promuovere la pesca 
sostenibile e la conservazione delle risorse 
biologiche marine; contribuire alla 
sicurezza alimentare nell'Unione mediante 
una pesca, un'acquacoltura e mercati 
competitivi e sostenibili; consentire la 
crescita di un'economia blu sostenibile e 
promuovere la prosperità delle comunità 
costiere, comprese le isole e le regioni 
ultraperiferiche; rafforzare la governance 
internazionale degli oceani e garantire 
oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti 
in modo sostenibile. Tali priorità 
dovrebbero essere perseguite attraverso la 
gestione concorrente, diretta e indiretta.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Tenuto conto dell'importanza di 
affrontare i cambiamenti climatici in linea 
con l'impegno assunto dall'Unione di 
attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
a integrare le azioni per il clima e a 
raggiungere un obiettivo complessivo del
25 % della spesa del bilancio dell'Unione a 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni intraprese nell'ambito del 
presente regolamento dovrebbero 
permettere di destinare il 30 % della 
dotazione finanziaria complessiva del 
FEAMP agli obiettivi climatici. Le azioni 
pertinenti saranno individuate nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
FEAMP e riesaminate nel contesto dei 
pertinenti processi di revisione e 
valutazione.

(13) Tenuto conto dell'importanza di 
affrontare i cambiamenti climatici in linea 
con l'impegno assunto dall'Unione di 
attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
a integrare le azioni per il clima e a 
raggiungere un obiettivo complessivo di 
almeno il 25 % della spesa del bilancio 
dell'Unione a sostegno degli obiettivi in 
materia di clima nel periodo del QFP 
2021-2027 nonché un obiettivo annuale 
del 30 % non appena possibile e al più 
tardi entro il 2027. Le azioni intraprese 
nell'ambito del presente regolamento 
dovrebbero permettere di destinare il 35 % 
della dotazione finanziaria complessiva del 
FEAMP agli obiettivi climatici. Le azioni 
pertinenti saranno individuate nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
FEAMP e riesaminate nel contesto dei 
pertinenti processi di revisione e 
valutazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEAMP dovrebbe contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
dell'Unione. Tale contributo dovrebbe 
essere monitorato mediante l'applicazione 
di marcatori dell'Unione in materia di 
ambiente e formare oggetto di relazioni 
periodiche nel contesto delle valutazioni e 
delle relazioni annuali sulla performance.

(14) Il FEAMP dovrebbe contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
dell'Unione, tenendo debitamente conto 
della coesione sociale. Tale contributo 
dovrebbe essere monitorato mediante 
l'applicazione di marcatori dell'Unione in 
materia di ambiente e formare oggetto di 
relazioni periodiche nel contesto delle 
valutazioni e delle relazioni annuali sulla 



PE625.572v02-00 10/22 AD\1169474IT.docx

IT

performance.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La pesca ha una funzione essenziale 
nel garantire la sussistenza e preservare il 
patrimonio culturale di molte comunità 
costiere dell'Unione, in particolare nelle 
regioni in cui la piccola pesca costiera 
svolge un ruolo importante. Con un'età 
media che in molte comunità di pescatori 
supera i 50 anni, il ricambio generazionale 
e la diversificazione delle attività 
continuano a rappresentare una sfida 
importante.

(18) La pesca ha una funzione essenziale 
nel garantire la sussistenza e preservare il 
patrimonio culturale di molte comunità 
costiere, isole e regioni ultraperiferiche
dell'Unione, in particolare nelle regioni in 
cui la piccola pesca costiera svolge un 
ruolo importante. Con un'età media che in 
molte comunità di pescatori supera i 50 
anni, il ricambio generazionale e la 
diversificazione delle attività continuano a 
rappresentare una sfida importante.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La pesca e l'acquacoltura 
contribuiscono alla sicurezza alimentare e 
alla nutrizione. Tuttavia l'Unione importa 
attualmente oltre il 60% del suo 
approvvigionamento di prodotti della pesca 
e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. 
Incoraggiare il consumo di proteine di 
pesce prodotte nell'Unione con standard di 
qualità elevati e a prezzi accessibili per i 
consumatori costituisce una sfida 
importante.

(31) L'agenda 2030 delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo sostenibile ha identificato 
nel porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare e migliorare la 
nutrizione uno dei 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS 2). L'Unione è 
pienamente impegnata a perseguire tale 
obiettivo e la sua attuazione. In tale 
contesto, la pesca e l'acquacoltura 
contribuiscono alla sicurezza alimentare e 
alla nutrizione. Tuttavia l'Unione importa
attualmente oltre il 60% del suo 
approvvigionamento di prodotti della pesca 
e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. 
Incoraggiare il consumo di proteine di 
pesce prodotte nell'Unione con standard di 
qualità elevati e a prezzi accessibili per i 
consumatori costituisce una sfida 
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importante.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la promozione e lo 
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, 
compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per 
l'allevamento di animali acquatici e la 
coltivazione di piante acquatiche per la 
produzione di prodotti alimentari e di altre 
materie prime. In alcuni Stati membri la 
complessità delle procedure 
amministrative, ad esempio per l'accesso 
allo spazio e il rilascio delle licenze, rende 
difficile per il settore migliorare 
l'immagine e la competitività dei prodotti 
di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere 
conforme ai piani strategici nazionali 
pluriennali per l'acquacoltura elaborati 
sulla base del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero 
essere ammissibili al sostegno le azioni per 
la sostenibilità ambientale, gli investimenti 
produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di 
competenze professionali, il miglioramento 
delle condizioni di lavoro e le misure 
compensative intese a fornire servizi 
fondamentali di gestione del territorio e 
della natura. Dovrebbero inoltre essere 
ammissibili le azioni in materia di sanità 
pubblica, i regimi di assicurazione degli 
stock d'acquacoltura e le azioni per la 
salute e il benessere degli animali. 
Tuttavia, nel caso di investimenti 
produttivi il sostegno dovrebbe essere 
erogato unicamente attraverso strumenti 
finanziari e InvestEU, che esercitano un 
maggiore effetto leva sul mercato e sono 
pertanto più adatti ad affrontare i problemi 
di finanziamento del settore rispetto alle 
sovvenzioni.

(32) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la promozione e lo 
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, 
compresa l'acquacoltura d'acqua dolce e i 
sistemi chiusi di contenimento, per 
l'allevamento di animali acquatici e la 
coltivazione di piante acquatiche per la 
produzione di prodotti alimentari e di altre 
materie prime. In alcuni Stati membri la 
complessità delle procedure 
amministrative, ad esempio per l'accesso 
allo spazio e il rilascio delle licenze, rende 
difficile per il settore migliorare 
l'immagine e la competitività dei prodotti 
di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere 
conforme ai piani strategici nazionali 
pluriennali per l'acquacoltura elaborati 
sulla base del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero 
essere ammissibili al sostegno le azioni per 
la sostenibilità ambientale, gli investimenti 
produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di 
competenze professionali, il miglioramento 
delle condizioni di lavoro e le misure 
compensative intese a fornire servizi 
fondamentali di gestione del territorio e 
della natura. Dovrebbero inoltre essere 
ammissibili le azioni in materia di sanità 
pubblica, i regimi di assicurazione degli 
stock d'acquacoltura e le azioni per la 
salute e il benessere degli animali. 
Tuttavia, nel caso di investimenti 
produttivi il sostegno dovrebbe essere 
erogato unicamente attraverso strumenti 
finanziari e InvestEU, che esercitano un 
maggiore effetto leva sul mercato e sono 
pertanto più adatti ad affrontare i problemi 
di finanziamento del settore rispetto alle 
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sovvenzioni.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La creazione di posti di lavoro nelle 
regioni costiere si basa sullo sviluppo a 
livello locale di un'economia blu 
sostenibile che conferisca nuova vitalità al 
tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 
la crescita delle industrie e dei servizi 
oceanici potrebbe superare quella 
dell'economia mondiale e contribuire in 
misura significativa all'occupazione e alla 
crescita. La sostenibilità della crescita blu 
dipende dall'innovazione e dagli 
investimenti a favore di nuove attività 
marittime e della bioeconomia, tra cui 
modelli di turismo sostenibile, l'energia 
oceanica rinnovabile, la cantieristica navale 
innovativa di alta gamma e nuovi servizi 
portuali, che possano creare posti di lavoro 
e rafforzare nel contempo lo sviluppo 
locale. Mentre gli investimenti pubblici a 
favore dell'economia blu sostenibile 
dovrebbero essere integrati nel bilancio 
complessivo dell'Unione, il FEAMP 
dovrebbe concentrarsi in modo specifico 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile e 
sull'eliminazione delle strozzature, al fine 
di agevolare gli investimenti e lo sviluppo 
di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il 
sostegno allo sviluppo dell'economia blu 
sostenibile dovrebbe essere erogato in 
regime di gestione concorrente, diretta e 
indiretta.

(35) La creazione di posti di lavoro nelle 
regioni costiere si basa sullo sviluppo a 
livello locale di un'economia blu 
sostenibile che conferisca nuova vitalità al 
tessuto sociale di tali regioni, comprese le 
isole e le regioni ultraperiferiche. Entro il 
2030 la crescita delle industrie e dei servizi 
oceanici potrebbe superare quella 
dell'economia mondiale e contribuire in 
misura significativa all'occupazione e alla 
crescita. La sostenibilità della crescita blu 
dipende dall'innovazione e dagli 
investimenti a favore di nuove attività 
marittime e della bioeconomia, tra cui 
modelli di turismo sostenibile, l'energia 
oceanica rinnovabile, la cantieristica navale 
innovativa di alta gamma e nuovi servizi 
portuali, che possano creare posti di lavoro 
e rafforzare nel contempo lo sviluppo 
locale. Mentre gli investimenti pubblici a 
favore dell'economia blu sostenibile 
dovrebbero essere integrati nel bilancio 
complessivo dell'Unione, il FEAMP 
dovrebbe concentrarsi in modo specifico 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile e 
sull'eliminazione delle strozzature, al fine 
di agevolare gli investimenti e lo sviluppo 
di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il 
sostegno allo sviluppo dell'economia blu 
sostenibile dovrebbe essere erogato in 
regime di gestione concorrente, diretta e 
indiretta.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione Emendamento

(36) Lo sviluppo di un'economia blu 
sostenibile dipende in ampia misura 
dall'esistenza di partenariati tra attori locali 
che contribuiscano alla vitalità delle 
comunità e delle economie delle regioni 
costiere e interne. Il FEAMP dovrebbe 
offrire strumenti per promuovere questo 
tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe 
essere disponibile nell'ambito della 
gestione concorrente un sostegno a favore 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo 
(CLLD). Tale approccio stimola la 
diversificazione economica in un contesto 
locale grazie allo sviluppo di attività di 
pesca e acquacoltura costiere e interne e di 
un'economia blu sostenibile. Le strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo
dovrebbero aiutare le comunità locali a 
sfruttare più efficacemente e a trarre 
vantaggio dalle opportunità offerte 
dall'economia blu sostenibile, mettendo a 
frutto e valorizzando le risorse umane, 
sociali, culturali e ambientali. Ogni 
partenariato locale dovrebbe pertanto 
rispecchiare l'asse principale della sua 
strategia garantendo una partecipazione 
equilibrata e un'adeguata rappresentanza di 
tutti i pertinenti portatori di interessi 
dell'economia blu locale sostenibile.

(36) Lo sviluppo di un'economia blu 
sostenibile dipende in ampia misura 
dall'esistenza di partenariati tra attori locali 
che contribuiscano alla vitalità e 
sostenibilità delle popolazioni delle 
comunità e delle economie delle regioni 
costiere, isolane e interne. Il FEAMP 
dovrebbe offrire strumenti per promuovere 
questo tipo di partenariati. A tal fine 
dovrebbe essere disponibile nell'ambito 
della gestione concorrente un sostegno a 
favore dello sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD). Tale approccio 
stimola la diversificazione economica in un 
contesto locale grazie allo sviluppo di 
attività di pesca e acquacoltura costiere e 
interne e di un'economia blu sostenibile. Le 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo dovrebbero aiutare le 
comunità locali a sfruttare più 
efficacemente e a trarre vantaggio dalle 
opportunità offerte dall'economia blu 
sostenibile, mettendo a frutto e 
valorizzando le risorse umane, sociali, 
culturali e ambientali. Ogni partenariato 
locale dovrebbe pertanto rispecchiare l'asse 
principale della sua strategia garantendo 
una partecipazione equilibrata e 
un'adeguata rappresentanza di tutti i 
pertinenti portatori di interessi 
dell'economia blu locale sostenibile.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Nell'ambito della gestione diretta e 
indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile promuovendo 
una governance e una gestione integrate 
della politica marittima, migliorando il 

(38) Nell'ambito della gestione diretta e 
indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile promuovendo 
una governance e una gestione integrate 
della politica marittima, migliorando il 



PE625.572v02-00 14/22 AD\1169474IT.docx

IT

trasferimento e l'uso dei risultati della 
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, migliorando 
le competenze in campo marittimo, la 
conoscenza degli oceani e la condivisione 
di dati socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile, promuovendo un'economia blu 
sostenibile a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici e 
creando pipeline di progetti e strumenti di 
finanziamento innovativi. La situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche 
dovrebbe essere presa in debita 
considerazione in relazione agli ambiti 
suddetti.

trasferimento e l'uso dei risultati della 
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, migliorando 
le competenze in campo marittimo, la 
conoscenza degli oceani e la condivisione 
di dati socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile, promuovendo un'economia blu 
sostenibile a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici e 
creando pipeline di progetti e strumenti di 
finanziamento innovativi. La situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole di cui all'articolo 174 TFUE 
dovrebbe essere presa in debita 
considerazione in relazione agli ambiti 
suddetti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) L'agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 
ha identificato nel raggiungimento 
dell'uguaglianza di genere e 
nell'emancipazione di tutte le donne e le 
ragazze uno dei 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS 5). L'Unione è 
pienamente impegnata a perseguire tale 
obiettivo e la sua attuazione. In tale 
contesto, l'eliminazione delle 
discriminazioni è essenziale per realizzare 
gli impegni dell'UE a favore di un'Europa 
inclusiva. Gli impegni per l'integrazione 
della dimensione di genere e per la parità 
di genere dovrebbero pertanto figurare in 
tutte le politiche dell'UE, compreso il 
presente regolamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 43
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Testo della Commissione Emendamento

(43) Nell'ambito della gestione 
concorrente, ogni Stato membro dovrebbe 
elaborare un unico programma che 
dovrebbe essere approvato dalla 
Commissione. Nel contesto della 
regionalizzazione, e per incoraggiare gli 
Stati membri ad attuare un approccio più 
strategico nella stesura dei programmi, la 
Commissione dovrebbe elaborare per 
ciascun bacino marino un'analisi che 
individui i punti di forza e le carenze 
comuni per quanto riguarda il 
conseguimento degli obiettivi della PCP. 
Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati 
membri e la Commissione nella 
negoziazione di ciascun programma, 
tenendo conto delle sfide e delle esigenze 
regionali. Nel valutare i programmi la 
Commissione dovrebbe tenere conto di 
aspetti quali le sfide socioeconomiche ed 
ambientali della PCP, la performance 
socioeconomica dell'economia blu 
sostenibile, le problematiche a livello dei 
bacini marini, la conservazione e il 
ripristino degli ecosistemi marini, la 
riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione 
dei cambiamenti climatici e l'adattamento 
agli stessi.

(43) Nell'ambito della gestione 
concorrente, ogni Stato membro dovrebbe 
elaborare un unico programma che 
dovrebbe essere approvato dalla 
Commissione. Nel contesto della 
regionalizzazione, e per incoraggiare gli 
Stati membri ad attuare un approccio più 
strategico nella stesura dei programmi, la 
Commissione dovrebbe elaborare per 
ciascun bacino marino un'analisi che 
individui i punti di forza e le carenze 
comuni per quanto riguarda il 
conseguimento degli obiettivi della PCP. 
Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati 
membri e la Commissione nella 
negoziazione di ciascun programma, 
tenendo conto delle sfide e delle esigenze 
regionali. Nel valutare i programmi la 
Commissione dovrebbe tenere conto di 
aspetti quali le sfide socioeconomiche ed 
ambientali della PCP, la performance 
socioeconomica dell'economia blu 
sostenibile, in particolare in relazione alla 
piccola pesca costiera, le problematiche a 
livello dei bacini marini, la conservazione e 
il ripristino degli ecosistemi marini, la 
riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione 
dei cambiamenti climatici e l'adattamento 
agli stessi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 866 943 600 EUR 
a prezzi costanti 2018 (7 739 176 524 EUR 
a prezzi correnti).
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 939 794 375 EUR a 
prezzi costanti 2018 (6 694 261 648 EUR a 
prezzi correnti), secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i 
bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica 
della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla 
commissione competente.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 102 000 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

(a) 114 076 262 EUR a prezzi costanti 
2018 (128 566 125 EUR a prezzi correnti)
per le Azzorre e Madera;

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i 
bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica 
della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla 
commissione competente.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) 82 000 000 EUR per le Isole 
Canarie;

(b) 91 708 367 EUR a prezzi costanti 
2018 (103 357 081 EUR a prezzi correnti)
per le Isole Canarie;

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i 
bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica 
della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla 
commissione competente.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 131 000 000 EUR per la 
Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

(c) 146 509 709 EUR a prezzi costanti 
2018 (165 119 239 EUR a prezzi correnti)
per la Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i 
bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica 
della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla 
commissione competente.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a 

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a 
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829 000 000 EUR a prezzi correnti. 927 149 225 EUR a prezzi costanti 2018 
(1 044 914 876 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i 
bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica 
della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla 
commissione competente.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti 
sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
nelle regioni ultraperiferiche

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti 
sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
nelle regioni ultraperiferiche e per la 
piccola pesca costiera svolta sulle isole di 
cui all'articolo 174 TFUE

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere 
l'indennizzo per i costi aggiuntivi che 
ricadono sui beneficiari nelle attività di 
pesca, allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche di 
cui all'articolo 6, paragrafo 2.

1. Il FEAMP può sostenere 
l'indennizzo per i costi aggiuntivi che 
ricadono sui beneficiari nelle attività di 
pesca, allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche e 
della piccola pesca costiera svolta sulle 
isole che rientrano nelle disposizioni 
dell'articolo 174 TFUE, di cui all'articolo 
6, paragrafo 2.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
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Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere azioni per 
la tutela e il ripristino della biodiversità e 
degli ecosistemi marini e costieri, ivi 
compreso nelle acque interne.

1. Il FEAMP può sostenere azioni per 
la tutela e il ripristino della biodiversità e 
degli ecosistemi marini e costieri, ivi 
compreso nelle acque interne. A tale scopo 
occorre promuovere la cooperazione con 
l'Agenzia spaziale europea e con i 
programmi satellitari europei al fine di 
raccogliere una maggiore quantità di dati 
sulla situazione dell'inquinamento 
marino, in particolare dei rifiuti di 
plastica nelle acque.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) investimenti nell'analisi e 
nell'osservazione dell'inquinamento 
marino, in particolare della plastica, per 
aumentare la quantità dei dati sulla 
situazione;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) incrementare la conoscenza in 
merito ai rifiuti in plastica presenti in 
mare e alla relativa concentrazione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 45 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento
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(f) la cooperazione internazionale e lo 
sviluppo della ricerca e dei dati sugli 
oceani.

(f) la cooperazione internazionale e lo 
sviluppo della ricerca e dei dati sugli 
oceani, soprattutto relativamente ai rifiuti 
di plastica presenti in mare, ottenuti 
attraverso adeguati sensori sui satelliti, in 
particolare della componente Copernicus 
del programma spaziale dell'UE, 
attraverso aeromobili autonomi e sistemi 
di osservazione in situ, in grado di 
monitorare sia le parti più grandi dei 
rifiuti galleggianti sia le concentrazioni di 
componenti più piccole.
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